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BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI 
Lavori 

 
I. ENTE AGGIUDICATORE  
GES.A.P. S.p.A. – Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.a. - Aerostazione “Falcone e 
Borsellino” 90045 Punta Raisi – Cinisi (Pa), Direzione AA.gg. e Legale – Servizio Gare e Contratti, 
Tel. 091 7020508, Fax 091 7020794, E-mail: garecontratti@gesap.it. 
  
Codice CIG :   056311378A 
 
II. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. con il criterio di 
aggiudicazione mediante  ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82  comma 
2 lett.a del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
 
III. DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI 
 Lavori di realizzazione delle opere di consolidamento del costone roccioso del versante Ovest 
dell’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ – Punta Raisi, Cinisi (PA). 
I lavori dovranno essere eseguiti in ambito aeroportuale in presenza di attività. 
 
III.a L’importo complessivo dei lavori è di €. 1.644.334,94 (Iva esclusa), di cui €. 1.475.595,31 a 
base d’appalto e soggetti a ribasso ,  €.168.739,63   per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta (art. 131 del D.Lgs. 163/2006).  
I lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche, ex art. 3 
D.P.R.  34/2000 e s.m.i.: 
Categoria prevalente OG1 , classifica III per l’importo di €. 832.289,81;   
OG7, classifica III per l’importo di € 648.833,39 scorporabile; 
OS21, classifica I per l’importo di € 163.211,74 scorporabile; 
 
Ulteriori oneri a carico dell’appaltatore: oltre a quelli già previsti nel C.S.A., sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri per il rilascio dei permessi di accesso nel sedime aeroportuale. 
 
 
IV. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
a misura, ai sensi dell’art. 82  comma 2 lett. a del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
L’indicazione del prezzo, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o 
spesa non soggetta a ribasso, va espressa in cifre ed in lettere e conseguentemente anche il ribasso 
percentuale va espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo. 
 
V. TERMINE DI ESECUZIONE 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 365 decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori (art.9 Capitolato Speciale d’Appalto).  
 
VI. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell' appalto, nonché gli 
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, sono 
visionabili presso Ufficio Gare e Contratti nei giorni lavorativi e nelle ore comprese fra le 9,00 e le 
12,30; è possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione 
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delle offerte, presso l’Ufficio Gare e Contratti sito in Aerostazione "Falcone e Borsellino", nei 
giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, sabato escluso, previo versamento di € 30,00 a mezzo 
bonifico bancario a favore di GES.A.P. S.p.A. su c.c. presso Banca Nuova ( codice IBAN: 
IT79L0513204601810570092849); a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo 
fax al n.ro 091- 7020794 inviato, tre giorni prima della data di ritiro; il bando ed il disciplinare di 
gara sono altresì disponibili sul sito Internet www.aeroporto.palermo.it.  
 
VII. SOPRALLUOGO 
Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara è obbligatorio, a pena di esclusione, il 
sopralluogo nelle aree in cui dovranno eseguirsi i lavori. Il sopralluogo dovrà essere 
preventivamente concordato con il Rup (responsabile del procedimento). La relativa richiesta dovrà 
essere presentata alla stazione appaltante, a mezzo fax, entro e non oltre il decimo giorno 
antecedente la data fissata per la celebrazione della gara. 
Detto sopralluogo potrà essere effettuato da parte dei soggetti indicati nel Disciplinare di gara 
e secondo le modalità ivi specificate. 
 
 
VIII TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire con 
qualsiasi mezzo, anche mediante recapito a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
antecedente quello fissato per la celebrazione della gara all’Ufficio Protocollo Generale della 
GES.A.P. SpA. presso la sede della società, di cui al punto I. 
I plichi, a pena di esclusione, dovranno essere presentati nella forma e secondo le modalità di cui al 
disciplinare di gara  e dovranno contenere i documenti richiesti dal presente bando e dal predetto 
disciplinare. 
L’apertura delle offerte avverrà alle ore 10,00 del giorno  24 febbraio 2011 in seduta pubblica, 
presso una sala aperta al pubblico della Direzione Manutenzione e/o presso la sala degli uffici 
AA.GG e Personale . 
 
IX SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
I legali rappresentanti degli offerenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
 
X CAUZIONI E GARANZIE 
Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori (€ 32.887,00) e 
dall’impegno di un fideiussore al rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 101 del D.P.R. 554/1999.  
 L’aggiudicatario dovrà inoltre produrre la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06 
e s.m.i. e di cui all'art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. redatta secondo le modalità di cui al 
disciplinare di gara. Si applica, altresì, quanto previsto al comma 7 dell'art. 40 del D.Lgs 163/06, 
come modificato dal D.Lgs. 11/09/08 n.152. L'aggiudicatario dovrà altresì produrre Polizza RCT e 
Polizza CAR nei termini di cui al punto IV.2 del disciplinare di gara ed all’ art. 20 del CSA. 
Tutte le cauzioni e garanzie dovranno essere redatte secondi gli schemi di cui al D.M. 123 del 
12/03/2004. 
Nel caso di raggruppamenti di imprese le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale 
saranno indicate tutte le imprese raggruppate. 
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XI. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA 
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE. 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 (legge finanziaria) e dalle 
deliberazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture del 15 febbraio 
2010, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture corrispondente ad € 70,00  previsto per la 
fascia di importo per la gara in oggetto. Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione 
dell’avvenuto versamento della somma dovuta devono effettuarsi secondo quanto previsto nel 
disciplinare di gara. A tal fine si rende noto il codice identificativo relativo alla gara in oggetto 
(CIG:   056311378A) 
 
 
XII. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEI LAVORI 
Alla copertura della spesa relativa al presente appalto si provvede mediante  fondi aziendali. 
I pagamenti, con espressa esclusione di anticipazioni, saranno effettuati con le modalità di cui 
all’art. 12 del CSA. 
 
 
XIII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ovvero concorrenti con sedi in altri stati membri dell’Unione Europea. Ai 
concorrenti muniti di idoneità plurisoggettiva  si applicano le disposizioni di cui  agli articoli 95, 96 
e 97 del D.P.R. n. 554/1999. 
I concorrenti devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed il possesso della 
certificazione di sistema di qualità o la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità. 
In caso di raggruppamento  di imprese, ciascun partecipante dovrà essere qualificato per l’opera che 
è chiamato ad eseguire. 
Oltre che ad imprese singole, stabilite in Italia, è consentita la partecipazione a: 

a) Raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all’art. 34 lett. d), e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. di tipo orizzontale. In tale ipotesi la partecipazione alla gara è ammessa a condizione 
che la mandataria o un’impresa consorziata sia in possesso dei requisiti prescritti per 
l’impresa singola nella misura minima del 40% e la restante percentuale sia posseduta 
cumulativamente dalle mandanti e dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, ai sensi dell’art. 95 del 
D.P.R. 554/1999. 
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, 
riferendosi tale “misura maggioritaria” non ai requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti 
ma ai requisiti richiesti per la partecipazione dal presente bando. 

b) Raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all’art. 34 lett. d), e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. di tipo verticale. In tale ipotesi la partecipazione alla gara è ammessa a condizione che 
la mandataria possieda i requisiti, prescritti per l’impresa singola, con riferimento alla 
categoria prevalente e la mandante possieda i requisiti per l’importo dei lavori della categoria 
scorporata e nella misura indicata per l’impresa singola, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 
554/1999. 
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c) Raggruppamenti temporanei di tipo misto e cioè raggruppamenti di tipo verticale in cui i 
lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese sub raggruppate in senso 
orizzontale.  Per l’ammissione dei raggruppamenti orizzontali appena citati si fa rinvio, come 
regime di qualificazione, alla disciplina prevista alla precedente lettera a), precisando che la 
mandataria del complessivo raggruppamento di tipo misto deve in ogni caso essere la 
mandataria del sub raggruppamento orizzontale assuntore dei lavori della categoria 
prevalente. 

d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi, anche se non ancora costituiti, alle 
condizioni di cui all’art. 37, comma 8 e seguenti, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
e) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi”. 

f) Imprese di paesi appartenenti alla Unione Europea, nonché imprese stabilite nei paesi 
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici  risultante nell’allegato 4 dell’accordo che 
istituisce  l’Organizzazione mondiale del commercio, o in paesi che, in base alle altre norme 
di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con 
l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Le 
imprese suddette si qualificano producendo la documentazione conforme alle normative 
vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. È salvo il disposto dell’art. 
38, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 è 
consentito soddisfare la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA, ricorrendo all’istituto 
dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto di tutte le 
condizioni ivi previste. Ai sensi del comma 6, primo inciso, dell'art. 49, al concorrente è consentito 
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non saranno ammessi alla gara soggetti diversi da quelli sopra indicati o privi dei prescritti 
requisiti. 
 
 
XIV. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/06 e 
s.m.i., mediante  ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Il prezzo offerto deve essere, 
comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza. 
Si procederà alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi degli artt. 86,87,88 del decreto legisl. 
163/2006 e s.m.i. 
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 
L’aggiudicazione provvisoria diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e 
l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione della società. 
Ai sensi dell’art.11 comma 10 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante non procederà alla 
stipulazione del contratto prima che sia trascorso il termine di gg. 35 decorrenti dalla 
comunicazione  ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione (art. 79 comma 5, lett.a 
del D.Lgs 163/06 e sm.i.). 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso innanzi al TAR entro il 
termine di gg. 30 dal ricevimento della presente. 
 
XVI. VARIANTI 
Non sono ammesse offerte in variante. 
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XVII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003. 
 
Ai sensi del codice privacy, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara 
saranno oggetto di trattamento, da parte della GES.A.P.  SpA, nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei 
contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto, secondo quanto meglio specificato nel 
disciplinare di gara. 
 
 
XVIII. ALTRE INFORMAZIONI 
 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo 

fax; 
c) ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni relative ai requisiti 

tecnico-economici e morali secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; 
d) il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi 

non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando di gara; 
e) ai sensi dell’art.79 comma quinquies come modificato dal D.lgs 53 del 20.03.2010 il 

concorrente è obbligato,  in sede di presentazione dell’offerta, ad indicare il domicilio eletto per 
le comunicazioni specificando un numero di fax e/o  l’indirizzo di posta elettronica ai fini 
dell’invio delle comunicazioni; 

f) ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia)  si comunica che il CUP del presente appalto è : 
H39E05000000007 

g) oltre il termine stabilito non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la 
presentazione di altra offerta; 

h) non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto, offerte in variante, 
offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad 
altro appalto; 

i) in caso di discordanza fra percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per GES.A.P.  SpA ; 

j) in caso di ribassi uguali non si effettuerà gara di miglioria e si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio in seduta pubblica, indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i 
concorrenti che hanno formulato i ribassi uguali; 

k) l’offerta economica e tutti i documenti richiesti devono essere redatti, a pena di esclusione dalla 
gara, in lingua italiana od accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese 
del concorrente; 

l) il presente bando non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o 
legate al mutamento dei propri obiettivi, si riserva di annullare e/o revocare la gara e gli atti 
relativi in qualsiasi momento, e comunque, di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di 
non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza che ciò possa comportare responsabilità e/o 
giustificare azioni di richiesta danni, indennità o compensi di ogni tipo; 

m) la stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida; 

n) non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ., salvo che il concorrente dimostri che il 
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rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento 
nell’ambito della gara ; 

o) I concorrenti che partecipino alla gara in forma plurisoggettiva devono dichiarare, a pena di 
esclusione, la misura di partecipazione al raggruppamento, secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara; la dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di raggruppamenti non 
ancora costituititi. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai 
sensi dell’art. 37, comma 13, del D.lgs. 163/3006 e s.m.i.. 

p) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o 
consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare 
in qualsiasi altra forma alla  medesima gara, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 5 del 
D.Lgs 163/06 come modificato dal D.Lgs n.152/2008; 

q) con riferimento all’art. 37, comma 9, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è vietata l’associazione in 
partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 
di offerta; 

r) qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 
compilate e presentate, etc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi 
documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni 
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la 
commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento 
di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di 
gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissioni, garantendo 
l’integrità e l’inalterabilità; 

s) l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni i cui all’art. 118 del D.Lgs 
163/06 e s.m.i.; 

 
t) la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione, sia 

preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del 
Prefetto ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 10 del d.p.r. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà all’esclusione del soggetto 
risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto; 

 
u) la stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 

cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite e, pertanto, l’aggiudicatario 
ha l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

 
v) Oltre alle ipotesi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto, la stazione appaltante 

procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi in cui il legale rappresentate o uno dei 
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
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w) oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dal d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252; 

 
x) non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi in favore dell’impresa, secondo quanto disposto 

dall’art. 133, comma 2, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
y) ai sensi di quanto previsto dall’art. 140 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in caso di fallimento 

dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, 
GES.A.P.  SpA si riserva la facoltà di interpellare, progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal 
soggetto che avrà formulato la prima miglior offerta, fino al quinto migliore offerente,  escluso 
l’originario aggiudicatario.  

z) al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai 
concorrenti resteranno acquisiti dalla GES.A.P.  SpA, senza che agli stessi spetti compenso 
alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuto per la partecipazione alla gara; 

aa) per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’Ente appaltante non intende 
avvalersi dell’istituto dell’ arbitrato di cui all’art. 241 del D.lgs 163/06 e s.m.i. 

bb) Si rendono edotti i concorrenti che l’Ente aggiudicatore ha aderito al Protocollo di Legalità della 
Prefettura di Palermo ed ha  adottato il Codice Etico i cui testi  sono disponibili sul sito internet 
www.aeroporto.palermo.it . Essi si impegnano ad accettarli sottoscrivendone copia, pagina per 
pagina ed allegandoli, a pena di esclusione,  alla documentazione amministrativa di cui alla 
presente gara.  

cc) Si segnala che, il codice identificativo CIG attribuito alla gara in oggetto a cura dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il N  056311378A 
Contestualmente alla presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno dare evidenza 
dell’avvenuto pagamento di € 70,00 del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

dd) L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti e s.m.i. dovrà prestare, entro 10 
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
dei lavori. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

ee) Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del Codice dei contratti e s.m.i. e dell’art. 103 del D.p.r. n. 
554/1999 l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei 
danni o delle distruzioni totali o parziali di impianti ed opere anche se preesistenti che si 
potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi. 

Tale assicurazione dovrà essere stipulata con i massimali indicati nel CSA. 

ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266 del 22-11-2002, l’impresa aggiudicataria, prima della 
stipula del contratto, è tenuta a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la 
certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva. La 
mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca 
dell’affidamento così come previsto dalla legge. 

ff) Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 l’impresa aggiudicataria è obbligata ad 
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari . Analogamente, l’impresa 
aggiudicataria dovrà inserire apposita clausola nei contratti sottoscritti con subappaltatori e 
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subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla  richiamata L. 
13.08.2010 n .136; 

gg) Ai sensi dell’art. 3,comma 8  della Legge 13 Agosto 2010 n.136   si precisa che la stazione 
appaltante inserirà nel contratto di appalto una clausola risolutiva espressa nel caso di violazione 
dell’obbligo di esecuzione delle transazioni tramite le Banche o le Poste. 

Le disposizioni del presente bando si intendono integrate dal disciplinare di gara, alla cui 
osservanza i concorrenti sono vincolati a pena di esclusione. 

Si informa che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Leonida Giannobile, Responsabile 
Direzione area progettazione (091-7020771 e.mail: leonida.giannobile@gesap.it ).  
  
Eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla presente gara possono essere chiesti al 
Servizio gare e contratti della GES.A.P.  S.p.A. ( e.mail: garecontratti@gesap.it. )  
 
Avverso il bando di gara è ammesso ricorso innanzi  al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia – Palermo – Via Butera, n. 6 – Palermo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
XIX. PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
 
Il presente bando di gara viene inviato in forma di avviso per la pubblicazione sulla GURI, in forma 
integrale  all’Albo Pretorio dei comuni di Palermo e di Cinisi, nonché all’Albo della locale struttura 
Enac ed all’albo aziendale . 
La stazione appaltante inserirà il presente bando anche nel sito www.aeroporto.palermo.it. , nel 
medesimo sito verranno pubblicate le risposte ai quesiti  formulati dai concorrenti oltre che l’esito 
della gara. 
 
        
 
        L’Amministratore Delegato 
           (Dott. Dario Colombo ) 


